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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta pubblica Straordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIGNOR 
BUSO LORIS. 

 

 
L'anno duemilaquattordici in questo giorno quattordici del mese di Aprile, alle ore 19.10, 
presso la sala consiliare, per disposizione del Vice Presidente del Consiglio, PANTO 
GIANLUCA, diramata con avvisi scritti in data  08/04/2014 prot. n. 11900, inviata in tempo 
utile al domicilio dei sigg. Consiglieri Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale.  
 

Assume la presidenza il Vice Presidente del Consiglio, PANTO GIANLUCA. Partecipa alla 
seduta il Segretario Generale, SESSA CARLO, che procede all’appello nominale. 
 

Risultano: 
 

 Presente 

SERENA MARCO SI 
BREDA IVANO SI 
MOTTOLA LUCIO SI 
BUSO LORIS - dimissionario -- 
BERALDO ANTONIO SI 
BORGHETTO LUCINA SI 
CORAZZIN LUCIANO SI 
PIZZOLON FLAVIO AG 
GAGNO RICCARDO SI 
MODOLO ANGELO NO 
GALIAZZO DARIO SI 
FROSI DARIO SI 
FAVARO PAOLO SI 
MILANI SANDRA SI 
BORGHETTO MANUELA SI 
CARRARO MARIO SI 
PANTO GIANLUCA SI 

Totale Presenti: 14   Totale assenti: 2 
 

Constatata la legalità dell’adunanza, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Sigg. GALIAZZO DARIO, FAVARO PAOLO, MILANI SANDRA.
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Il Vice Presidente Gianluca Panto introduce l’argomento in oggetto indicato e chiede ai 
presenti se sono a conoscenza di cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità 
alla carica di Consigliere Comunale del signor ERMANO Angelo. Preso atto che non vi sono 
richieste di intervento conclude la verifica e dà lettura del dispositivo della proposta di 
deliberazione depositata agli atti.  
 

Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 in data 1.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, 
con oggetto “Convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti.”, adottata a seguito delle votazioni 
svoltesi il 15 e 16 maggio 2011, con la quale è stato confermato quale Consigliere Comunale 
eletto nella Lista LEGA NORD il signor Buso Loris; 
 
VISTA la nota presentata personalmente al protocollo comunale dal signor Buso Loris, ai 
sensi dell'art. 38, comma 8°, del D. Lgs. n. 267/2000, in data 7.04.2014 e registrata al n. 
11673, con cui ha rassegnato le dimissioni da Consigliere Comunale;  
 
DATO atto che è pertanto necessario provvedere alla surrogazione del Consigliere suddetto; 
 
DATO atto altresì che dal verbale dell’Ufficio Centrale relativo alle elezioni amministrative del 
15 e 16 maggio 2011, nell’elenco dei candidati non eletti per la lista LEGA NORD  risultano: 
 
al n. 1 il sig. PIZZOLON Flavio, con cifra individuale 2677, già convalidato Consigliere 
Comunale con deliberazione consiliare n. 19 in data 1.06.2011, in surrogazione del sig. 
BONAN Giacinto, nominato Assessore;  
 
al n. 2 il sig. GAGNO Riccardo, con cifra individuale 2676, già convalidato Consigliere 
Comunale con deliberazione consiliare n. 19 in data 1.06.2011, in surrogazione del sig. 
CANDURA Massimo, nominato Assessore; 
 
al n. 3 la sig. ROSSO Eleonora, con cifra individuale 2662, già convalidata Consigliere 
Comunale con deliberazione consiliare n. 19 in data 1.06.2011 e cessata dalla carica a seguito 
dell’accettazione in data 2.09.2013 della nomina ad Assessore; 
 
al n. 4 il sig. MODOLO Angelo, con cifra individuale 2660, già convalidato Consigliere 
Comunale con deliberazione consiliare n. 51 in data 9.09.2013, in surrogazione della sig.ra 
ROSSO Eleonora, nominata Assessore;  

 
al n. 5 il sig. ERMANO Angelo, con cifra individuale 2651;  
 
VISTO il Titolo III, capo II della Parte I del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e, in particolare, gli articoli 58, 60, 63 e 65 in materia 
di cause ostative alla candidatura, di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere 
Comunale; 
 
PROCEDUTO all’esame delle condizioni di incandidabilità, di ineleggibilità e di 
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incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale del signor ERMANO Angelo, e verificata 
l’insussistenza delle stesse in sede di discussione consiliare, come sopra riportato; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 
 
Avendo la votazione in ordine alla proposta, eseguita in forma palese per alzata di mano, dato 
il seguente esito:  
 
Presenti  n. 14  
Votanti  n. 14  
Astenuti n. 0  
Maggioranza richiesta   n. 8  
Favorevoli  n. 14  
Contrari  n. 0  

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di surrogare il Consigliere Comunale sig. BUSO Loris, dimissionario, attribuendo il seggio 
consiliare rimasto vacante al candidato sig. ERMANO Angelo, nato a Treviso in data 
8.07.1964 e  residente a Villorba in Via Selghere n. 18, della medesima lista LEGA NORD; 

 
2. Di convalidare la nomina del signor ERMANO Angelo, dando atto che nei confronti del 

neo-Consigliere non risultano sussistere cause ostative alla candidatura, né cause di 
ineleggibilità o incompatibilità, di cui agli artt. 58, 60, 63 e 65 del D. Lgs.  n. 267/2000; 

 
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il neo-Consigliere 

ERMANO Angelo entra in carica immediatamente; 
 
4. Di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura di Treviso - Ufficio Territoriale 

del Governo, per gli adempimenti di competenza. 
 

*** 
 

 
Il Presidente invita il nuovo Consigliere a prendere posto in Consiglio, accogliendolo con un 
benvenuto. 
 
Entra il Consigliere Ermano. (Presenti n. 15). 
 
Sindaco: «Do il benvenuto al Consigliere Ermano, che è il più giovane di questo consesso e 
quindi ha anche tutta la responsabilità legata al fatto di essere il più giovane. Auspico che possa 
fare un proficuo lavoro per la nostra collettività.  
Contestualmente, consentitemi un ringraziamento al Consigliere Buso, che per questioni 
lavorative ha dovuto lasciare questa assemblea, per il lavoro che ha svolto in questi quasi tre 
anni di attività amministrativa.» 
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SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO SIGNOR BUSO LORIS.

2014

Servizio Segreteria Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/04/2014

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale)

Data

Parere Favorevole

Fabio Corbolante

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale di deliberazione numero 10 in data 14/04/2014 viene letto e sottoscritto come segue:  
 

IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 f. to PANTO GIANLUCA f. to SESSA CARLO 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'albo on-line il 23/04/2014  ove rimarrà esposta per quindici 
giorni consecutivi. 
 
                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRIMO  
                                                                                           f.to   Dott. FABIO CORBOLANTE 
                                                                                             

         
______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                                  decorsi  dieci 
giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Lì, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRIMO 
f.to Dott. FABIO CORBOLANTE 

     
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
 Villorba lì, ___________________ 
 
       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
       _____________________________ 
 
 


